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Venerdì 15 Novembre 2019, ore 21 
Centro Famiglia di Nazareth.  

Via Formigina 319 Modena 
 

Mangiare bene … e mangiar male 
La complessità dei significati dell’alimentazione 
Dante Zini  
Centro Diocesano di Pastorale della Salute, Modena. Medico Endocrinologo. Società 
Italiana Studi Disturbi del Comportamento Alimentare (SISDCA). 
 

 “Non di solo pane”  

Claudio Arletti  
Biblista e parroco 

 

 

  

Venerdì 22 Novembre 2019, ore 21 
Centro Famiglia di Nazareth.  

Via Formigina 319 Modena 
 

Il cibo nella cultura e nelle relazioni. 
Possibili eccessi e distorsioni 
Chiara Covri 
Psicologa. Psicoterapeuta. Società Italiana Studi Disturbi del Comportamento 
Alimentare (SISDCA). Terapeuta della Cooperative Sociale Madre Teresa (RE). 
 

Cibo e idolatria 
Gabriele Semprebon 
Bioeticista. Centro di Pastorale della Salute. 

 
Per informazioni: Centro di Pastorale della Salute 

Uffici Pastorali. Via S. Eufemia. Modena. Tel 0592133811 



 

 

ALIMENTAZIONE E CULTURA 
 

 

L’interesse e l’attualità degli incontri sono notevoli, sia per la complessità 
dei significati dell’alimentazione che per le derive problematiche sui 
comportamenti alimentari cui oggi sempre più spesso assistiamo.  
L’alimentazione è un comportamento indispensabile per la sopravvivenza 
e si intreccia inevitabilmente  con tutti le più importanti dimensioni della 
persona. Presenta innanzitutto aspetti biologici, ma anche psicologici, 
relazionali, culturali, spirituali e perfino religiosi.  
Sul versante biologico un’alimentazione completa ed equilibrata è 
importante per una buona salute e la cura della persona nel suo 
complesso; al contrario, una cattiva alimentazione non può che 
accompagnarsi a problemi complessi. Ma all’alimentazione si associano 
anche vissuti relazionali, dapprima con le figure di attaccamento nel 
bambino, in particolare, nell’infanzia, con la mamma, successivamente, 
con la famiglia e nella dimensione sociale e culturale: mangiare insieme 
come momento di incontro e di colloquio, oltre che di nutrimento. Con 
l’alimentazione si intrecciano poi altri risvolti psicologici; in essa si 
esprimono gioie e difficoltà. Gli aspetti spirituali dell’alimentazione 
riguardano il senso delle cose importanti della vita. Quelli religiosi 
spaziano, fra gli altri, dalla dimensione della eucarestia, alla condivisione 
con i fratelli, fino allo sfruttamento e spreco delle risorse 
La complessità degli aspetti spiega anche le derive problematiche attuali: 
dalle patologie cliniche, come l’anoressia nervosa e l’obesità grave, ai 
nuovi stili di vita, come ortoressia, vigoressia e veganesimo, in cui 
l’ossessione per la salute e la figura corporea può determinare difficoltà 
vitali. 


